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Circ. n 57

Roma,25 ottobre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
E p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Procedura per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in modalità online
Si comunica che tutte le operazioni inerenti l’elezione dei rappresentanti di classe della componente
genitori si terrà durante un unico incontro che avverrà online con l’utilizzo della piattaforma Google Meet,
secondo il seguente calendario:
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020




CLASSI PRIME e CLASSI SECONDE: dalle ore 14.30 alle ore 16.00
CLASSI TERZE, CLASSI QUARTE e CLASSI QUINTE dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

Pertanto sono da ritenere annullate le riunioni programmate per il giorno 26 e 27 ottobre.
Modalità di convocazione delle assemblee:
Il docente coordinatore di classe crea l’evento-assemblea su Meet per il giorno 29 ottobre e lo comunica ai
genitori inserendo il relativo link nella Sezione comunicazioni del Registro Elettronico.
Modalità di svolgimento delle assemblee e votazione:
 Prima mezzora: il docente coordinatore avvia la riunione virtuale e i genitori si collegano al link
indicato in Sezione Comunicazioni del Registro Elettronico. Il coordinatore annota sull’elenco dei
genitori della classe le presenze.


Si ricorda che:
- saranno ammessi a partecipare solo i genitori degli studenti appartenenti alla classe;
- per accedere alla piattaforma di Google Meet è necessario avere un account Google
- hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe;
- tutti i genitori possono essere eletti;
- può essere espressa una sola preferenza
- sarà garantito l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione.
- E’ possibile votare solo se presenti alla riunione e identificati dal coordinatore
Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori, illustrando ai genitori la procedura di votazione.
e individua un genitore come presidente verbalizzante.



Seconda mezzora: L’assemblea di classe dei genitori individua i candidati che si propongono a
ricoprire il ruolo di rappresentanti di classe; i rappresentanti da eleggere sono 2.

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI”
Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19
Tel. 0659601744 – 0659601755 – Fax 0659601747
Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R
rmtf02000r@istruzione.it –www.itisarmellini.edu.it

Il coordinatore raccoglie i nomi dei candidati, associa loro un numero progressivo (Candidato 1,
Candidato2, ecc.) e il verbalizzatore annota nel verbale tale associazione (es. Candidato 1:
Genitore1, Candidato 2: Genitore2). Il coordinatore comunica sulla chat della riunione i nomi dei
candidati con il numero (es. Candidato 1: Genitore1, Candidato 2: Genitore2,...), per agevolare i
genitori nella fase di votazione e fornisce il link al modulo form per la votazione sulla chat .


Terza mezzora: il coordinatore dà il via alle procedure di votazione, ricordando ai genitori che è
possibile esprimere solo una preferenza. Sarà possibile votare online attraverso il form durante
tutta la terza mezzora dell’incontro, al termine della quale il coordinatore dichiarerà chiusa la
votazione, chiudendo digitalmente il form e mostrando i risultati. Il presidente registra i risultati nel
verbale predisposto ed invia il verbale compilato al coordinatore e a
commissione.elettorale@classroom.itisarmellini.edu.it. Il coordinatore chiuderà la stanza virtuale.

Seguiranno in area riservata le istruzioni di dettaglio che i coordinatori dovranno seguire per la
predisposizione dei materiali. Durante il corso formativo con il team digitale verranno illustrate tali
procedure.
Il Dirigente scolastico ringrazia da subito tutti i genitori che, pur in un momento particolarmente
difficile, parteciperanno a questo momento importante della vita scolastica. Il Dirigente scolastico
ringrazia i docenti coordinatori per l’indispensabile collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Raspaolo)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)

